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REGISTRO PROPOSTE 

N° ;t'l DEdr6-to COMUNE DI AGRIGENTO 
*** 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
\ N. S'O del ?"O~tJ O 

\ 

Oggetto: Esecuzione art. 2 del regolamento comunale sul procedimento amministrativo, sul diritto 
di infonnazione e di accesso agli atti. Approvazione schede di settore contenenti i termini 
di conclusione del procedimenti amministrativi. 

L'anno duemiladieci. il giorno r~ { Q...- del mese di c 'lA, O , alle ~-.r ~~ 
ore li.3 De seguenti, in Agrigento. nel Palazzo di Città. si è riwrita la '6iunta comunale nelle , 

seguenti persone: 

, Zambuto Marco: 

: Muglia Massimo: 

i Cardaro Elio: 

Buscaglia Renato: 
! 
Ilacono Francesco: 

i 
I Passarello Rosalda: 
! 

\ Putrane Giuseppe: 

i La Rosa Angelo: 

I Campo Olimpia: 

I Campagna Roberto: 

, Spinnato Gianluca: 

I 

/" 2 ' 

Partecipa alla seduta il Segretario generale dr (; 11 K H t 1-. O ~ lÌ \~ C- l O che svolge funzioni 

di verbalizzante, ai sensi dell'art. 52 della legge 142/90, come recepito con legge regionale 48191. 



Il Presidente invita la Giunta comunale a prendere le proprie determinazioni in ordine alla seguente 

proposta: 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

il Consiglio Comunale con deliberazione nr. 62 del 18/05/20 I O, divenuta esecutiva in data 15 giugno 
2010, ha approvato il" Regolamento sul procedimento amministrativo, sul diritto di infonnazione ed 
accesso agli atti", stabilendo che i procedimenti amministrativi di competenza di questo Comune sono 
individuati, a cura dei dirigenti, in apposite "schede di settore", soggetti alla approvazione della 
Giunta Comunale e pubblicate sul sito internet del Comune; 

il tennine per la conclusione dei procedimenti, non ricompresi nelle predette schede di settore. sempre 
che non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento. è di trenta giorni decorrenti 
dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è a 
iniziativa di parte: 

l'art. 2 del precitato regolamento "Individuazione dei procedimenti amministrativi", recita: 

/. l procedimenti amministrativi di competenza del Camune di Agrigento sona individuati, a cura dei dirigenti, 

in apposite "schede di serrare", da approvare dalla Giuma Camunale e pubblicare sul sito del Camune. su 

proposta di ciascuna dirigenza competente, conformemente allo schema tipo allegala al presente regolamen/o 

(Allegato AI), da riparlare in specifica archivio elettro"ico. sulla base della vigente struttura orga"izzaliva del 

Comune di Agrigento. 

2. Gli uffici del Comune adottano gli aui di propria competenza previSti "ei procedimenti amministrativi indicati 

nelle "schede di settore", secondo le regole ed i tempi ivi stabiliti. le quali sona periodicamente sottoposte a 

re'Visione, integrazione o modifica in relazione ad esigenze di aggiornamento ncnnativo o fUnzionali alla 

semplificazione dell'attività amministrativa. 

J. Tutti gli uffici che intervengono in un procedimento sono tenut; a preslare pieno e tempestiva colJabOl'azione 

al responsabile del procedimento. per l'acquisizione di !Urti gli elementi utili per fOf'mulare lo decisione e per il 

rispelto dei termini, " 

• 
Viste le note, prot. nr. 1267 del 9/0111009, nr. 42 del 18/0112010 e nr. 890 del 28/05/2010 con le quali si 
richiedeva a tutti i Dirigenti di comunicare. per ciascuna tipologia dei procedimenti rientranti nella loro 
competenza. il rennine di conclusione degli stessi. 

Visto. l'art. 7 della legge 69 del 18/06'/2009. pubblicata sulla G.U. nr. 140 del 1910612009. supplemento 
ordinario nr. 95, che ha novellato la legge 241/90. in materia di termini dei procedimenti amministrativi;. 

Atteso. altresì. che il legislatore ha stabilito la data del 4 luglio, per l'entrata in vigore del citato art. 7 della 
citata legge nr. 69/2009, con conseguente applicazione, ope Ie.gis. del tennine di 30 gg. per ogni 
procedimento,per cui non è stato fissato un termine diverso. termo restando il tennine stabilito da specifiche 
leggi statali o regionali. 

Vista le schede. compilate dai Dirigenti dei Settori sotto indicati, contenenti i termini di conclusione dei 
procedimenti di competenza: 

• [" Affari generoli ed istituzionali- contratti- servizi demogratici e servizi infonnatici, 
• IV" Patrimonio e Manutenzione Immobili. 
• Vi" Attività produttive e sviluppo economico, 
• VIII" Lavori Pubblici, 
• Settore Polizia Municipale. 

Considerato che. a norma ddl'art. 7 della citata legge 69/09 e dell'ano 13 del regolamento comunale su! 
procedimento amministrativo di cui sopra. dalla mancata emanazione del provvedimento finale nei tennini o 
dal ritardo dalla conclusione del procedimento ne può derivare una responsabilita in capo al responsabile del 
procedimento, del Dirigente o del Titolare di area se delegato. 
Ritenuto, pertanto, di dover dare esecuzione al deliberato del Consiglio Comunale, applicando la nonna 
regolamentare contenuta all'art. 2 dello stesso regolamento. il cui testo è riportato sopra; 



Vista la legge 241190 nel testo novellato dal1a legge nr. 69/09 
Visto il vigente statuto comunale 
Visto il regolamento su1l'ordinamento degli uffici e dei servizi 
Visto il t.u. nr. 267 e s.m.i 

PROPONE 

Per le motivazioni riportate in premessa e qui integralmente richiamate, di dare esecuzione alla deliberazione 
del Consiglio Comunale nr. 62 del 18/05/2010, divenuta esecutiva in data 15 giugno 2010, con la quale è stato 
approvato il regolamento sul procedimento amministrativo, sul diritto di infonnazione ed accesso agli atti, 
applicando le disposizioni contenute agli artt. 2, 4 e 5 dello stesso regolamento, e conseguentemente di: 
approvare, le seguenti schede di settore. proposte da ciascun Dirigente competente, allegate come parte 
integrante e sostanziale, contenenti i tennini di conclusione dei procedimenti amministrativi individuati dagli 
stessi dirigenti : 

• Settore l'' Affari generali ed istituzionali- contratti- servizi demografici e servizi intòrmatici. 
• Settore IV" Patrimonio e Manutenzione Immobili. 
• Settore VI" Attività produttive e sviluppo economico, 
• Senore VIII" Lavori Pubblici. 
• Settore Polizia Municipale, 

riportare in uno specifico archivio elettronico, per come stabilito dall'art. 2 del predetto regolamento. le 
predene schede di settore che. vanno sottoposte periodicamente a revisione. integrazione. modifica ed 
aggiornamento.in relazione ad esigenze di aggiornamento nonnativo o funzionalità alla semplificazione 
amministrativa. 

incaricare ciascun Dirigente a provvede stabilmente alla revisione dei procedimenti amministrativi di propria 
competenza secondo i principi. le finalità e le metodologie propri della semplificazione amministrativa. 
razionalizzando le varie fasi del procedimento e riducendone i termini di conclusione, sottoponendo le 
modifiche delle schede di settore aU'approvazione della Giunta Comunale. 

trasmettere le schede di Settore dei procedimenti amministrativi comunali all'Ufficio Relazione con il 
pubblico (URP ) per la visione da parte dei cittadini, oltre alla pubblicazione sul sito lnternet. per come 
stabilito dal comma 3 dell'art. 4 del relativo regolamento; 

precisare che i tennini stabiliti nelle schede di Settore, potranno essere ridetenninati con deliberazione di 
Giunta Cemunale. su proposta del Dirigente, il quale nel caso di fissazione di un termine maggiore rispetto a 
quelli previsti, dovrà motivame !'incremento evidenziandone le ragioni. per come stabilito dal comma 6 del 
regolamento. 

precisare. altresì, che il tennine di conclusione dei procedimenti amministrativi. non individuati dai Dirigenti 
nelle schede di Settore. è fissato ope /igi,\" in giorni trenta, salvo diversa fissazione di termine per legge o 
regolamenti e che tutti i tennini, sia quelli fissati per legge che fissati dall' Amministrazione. per come 
specificato al comma 5 dell'art. 5 del regolamento, vanno riferiti all"intero iler procedimentale. non essendo 
ammessa la strumentale divisione in varie fasi endoprocedimentali. allo scopo di aumentare o ridurre il 
termine. 

demandare a ciascun Dirigente, l'adozione degli atti gestionali finalizzata alla piena applicazione del vigente 
regolamento comunale sul procedimento amministrativo, sul diritto di informazione ed accesso agli atti. 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per consentire l'applicazione dei termini 
stabiliti ed indicati nelle "schede di Settore" ,differenti dal termine ope legis di giorni 30 fissato dalla legge nr. 
69/09 con entrata in vigore il 4 luglio 2010. (J.1 

Il Vice Segretarh;1lDi~~~~ 
Dott.ssa F" Ingl~aJ1l/Lca 

Pareri resi ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 30/2000 {;( .~ 

Si estlrike parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
Il Dirliiepte fì-/ 

I 'r:, , 

v 



LA GIUNTA COMUNALE 

esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra; 

considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di dirino; 

preso atto che su tale proposta di deliberazione e stato reso parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 

dell'art. 12 della legge regionale 3012000; 

ad unanimità di voti palesemente espressi: 

DELIBERA 

di dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale or. 62 del 18/05120 IO, divenuta esecutiva in data: 
IS giugno 2010. con la quale è stato approvato il regolamento sul procedimento amministrativo. sul diritto di 
infonnazione ed accesso agli atti, applicando le disposizioni contenute agli artt. 2. 4 e 5 dello stesso 
regolamento, e conseguentemente di: 
approvare. le seguenti schede di settore,. proposte da ciascun Dirigente competente, allegate come parte 
integrante e sostanziale, contenenti i tennioi di conclusione dei procedimenti amministrativi individuati dagli 
stessi dirigenti: 

• Settore lA Affari generali ed istituzionali- contratti- servizi demografici e servizi infonnatici. 
• Settore IV" Patrimonio e Manutenzione Immobili. 
• Settore VIA Attività produttive e sviluppo economico, 
• Settore VI[]A Lavori Pubblici, 
• Settore Polizia Municipale, 

riportare in uno specifico archivio elettronico, per come stabilito dall'art. :2 del predetto regolamento. le 
predette schede di settore che, vanno sottoposte periodicamente a revisione. integrazione. modifica ed 
aggiornamento,in relazione ad esigenze di aggiornamento normativa o funzionalità alla semplificazione 
amministrativa. 

incaricare ciascun Dirigente a provvede stabilmente alla revisione dei procedimenti amministrativi di propria 
competenza secondo i principi. le finalità e le metodologie propri della semplificazione amministrativa. 
razionalizzando le varie fasi del procedimento e riducendone i termini di conclusione. sottoponendo le 
modifiche delle schede di settore alrapprovazione della Giunta Comunale. 

trasmettere le schede di Settore dei procedimenti amministrativi comunali all'Ufticio Relazione con il 
pubblico (URP ) per la visione da parte dei cittadini, oltre alla pubblicazione sul sito Internet. per come 
stabilito dal comma 3 dell'art. 4 del relativo regolamento: 

precisare che i tennini stabiliti nelle schede di Settore. potranno essere ridetenninati con deliberazione di 
Giunta Comunale, su proposta dci Dirigente, il quale, nel caso di fissazione di un termine maggiore rispetto a 
quello previsto, dovrà motivarne l'incremento evidenziandone le ragioni. per come stabilito dal comma 6 del 
regolamento. 

precisare, altresi. che il tennine di conclusione dei procedimenti amministrativi, non individuati dai Dirigenti 
nelle schede di Settore, è fissato ope Iigis in giorni trenta, salvo diversa fissazione di termine per legge o 
regolamenti e che lutti i termini, sia quelli fissati per legge che fissati dall'Amministrazione, per come 
specificato al comma 5 dell'art. 5 del regolamento. vanno riferiti all'intero iter procedimentale, non essendo 
ammessa la strumentale divisione in varie fasi endoprocedimentali, allo scopo di aumentare o ridurre il 
termine. 

demandare a ciascun Dirigente, "adozione degli atti gestionali finalizzata alla piena applicazione del vigente 
regolamento comunale sul procedimento amministrativo, sul diritto di informazione ed accesso agli atti. 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per consentire l'applicazione dei tennini 
stabiliti ed indicati nelle "schede di Settore" ,differenti dal tennine ope Jegis di giorni 30 fissato dalla legge nr .• 
69/09 con entrata in vigore ì14luglio 2010. 
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U~-.a... •• COHUNE Dr AG~rGevro 

li ~~ Sa:t- 1\1-~ 11- />.a.o .. _;o. H~ t ..... e:,t. • 

~rna' · l'_ H 

Al Direttore Generale 

Sede 

Oggetto: Risposta nota pro!. n. 890 Vice Segr./Dir. del 25/0512010 - t<:nnini dei procedimenti 

amministrativi. 

In rifetimento alla nota di cui in oggetto, si comunica che i termini di conclusione 
dei procedimenti del Settore N 4 Patrimonio e Manutenzione Immobili Comunali sono i seguenti: 

• Servizio I - Patrimonio: Rilascio concessioni o autorizzazioni \6Ol22; 4-$ 
• Servizio II - Manutenzione Immobili Comunale e PTogettazion~rventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria: Interventi solitamente inunediati in Amministrazione; 
A medio e lungo termine secondo le difficoltà riscontrate non quantificabili nel tempo; 

• Servizio ID - ERP: per questa casistica non si prevede alcuna tempistica. 

• 

:PlIIl''f'ej $I'\]0re IV 

Afçill. \~l\1'JP Qrllco 

I 



6 Comune di Agrigento "t..~~ 

-'-Settore IV d~II'_· 
Sdtore IV Patrimonio c mcrnutll'nrlone Immobf1l 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E - TERMINI PER LA CONCLUSIONE 

N. Unità orpnizzativa respoDsabile 

Servizio lA. 
l. 

2. Semzto Il. 

3. Ssryizlo III 

UDità orguizzariva 
responsabile 

Concessione o autorizzazioni 

Manutenzione immobili comunali e .... -Intc:rvcntì di manutatziane ordinaria c 
straordinaria -

ERP 

\J 

Termine 
conclusione 

procedimento ' .•. ) 

Inlerventi 
solitamente 
immediati in 
Amministrazione. 
A medio e lungo 
termine secondo le 
difficoltà riscontrate 
non quantificabili 
nel tempo. 

TCl1InrlC variabile in 
nagionc del tipo di 
intervento 

" 



Prot. N. t>20 

COMUNE DI AGRIGENTO "La nostra 
clvllla' contro il 
pizzo e l'usura" SETTORE VI • AmVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO ..........•••••........•••.•••..........••.••.... , 

del O 1 FEB.201lJ 

. 
-All'Ufficio del Direttore Generale 

Dott. Carmelo Burgio 

E p.c. Ai Sig. Sindaco 
Nucleo di Valutazione 

SEDE 

OGGmo: Trasmissione prospetto riguardante I procedimenti amministrativi. 

In risposta alla Vs. Nota Prol. N. 42 del 18/01/2010 avente per oggetto "Sollecito 
nscontro nota. Procedimento amministrativo - Nuova disciplina.", in allegato alla 
presente, si trasmette il prospetto richiesto relativo al termine massimo per lo 
definizione dei procedimenti amministrativi di competenza di questo Settore. 

Distinti saluti. 

Agrigento, lì 01/02/2010 l 



COMUNE DI AGRIGENTO 
SETTORE TI 

Attività Produttive - Sviluppo 
Economico 

"la nostra 
civiltà contro 

il pizzo e 
l'usuraI'; 

Termine massimo per fa definizione del procedimento amministrativo 

Uffici 

Settore Attività Economiche 

Attestalo o certificazione generica attività produttive e commerciali 30 giorni 

Autorizzazione all'esercizio de/l'attività di Barbiere, parrucchiere o ~giorni 
estetista 

Termin.~ 

Iscrizione albo provinciale imprese artigiane ~gjomj 30 \ 

Apertura. trasferimento di sede, ampliamento della superficie di 30 giorni 
vendita di esercizi di vicinato 

\ . 

~\ 'L 
Apertura, trasferimento di 
media strultura di vendita sede, ampliamento della superficie di ~ giorni 4 ~o Ili \~,l \':\;" I \A~ I \ 
Apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie dil\l2~giorni c l \ 
grande struttura di vendita - centro commerciale 11---'-

Autorizzazione su aree pubbliche ~giorni 3 O \ \ \ \ \ ~ \ 
Autorizzazione di Edicola ed Ottico 2lI giorni ~O !II v v . 

~giorni 45 Autorizzazione piccole e medie strunure turistico ricettive 
I (affittacamere e case vacanza) 
Autorizzazione grandi slrutlure turistico ricettive - alberghi 

Attività di bed and breakfast 

fij!Ygiorni bO HJ'It ,\ 
45 \\ \\~\ ~gjOrni 

Autorizzazione 
allevamento 

per la vendita di prodotti ottenuti per coltura o 30 giorni 

Autorizzazione all'apertura ed al trasferimento di sede di esercizi dì ~giorni 
somministrazione al pubblico di alimenzi e dì Bevande 

Autorizzazioni agenzia d'affari ~giorni 

Tabella giochi proibiti 30 giorni 

Occupazione suolo pubblico in occasione dijìere e mgre 30 giorni 

\ 

,, , 
I 



COHUNf. 01 AG~GeJTO 
5at...t IIIIL - U. PP. 

"~-a...~ 

~ 

a~.l·_n 

Oggetto: Procedimento amministrativo - Nuova Disciplina. Riscontro nota prot. D. 1267/Dir. GeD. 
del 09/01/2009 e nota pro!. n. 42/ Dir. Gen. del 18/0112010. 

e, p.c. 

Al Direttore Generale 
Dott. Carmelo Burgio 

SEDE 

Al Sig. Sindaco 
Avv .Marco Zambuto 

SEDE 

Al Nucleo di Valutazione 
SEDE 

In riscontro alla nota prot. n. 1267!Dir. Geo. del 09/10/2009 ed alla nota pro!. D. 42/Dir. 
Gen. del 18/01/2010 di sollecito, si trasmette, in allegato alla presente, il prospetto nel quale viene 
specificato, per ogni tipologia di procedimento, il termine di conclusione dello stesso. così come è 
stato comunicato dai Titolari e Responsabili dei Servizi allo Scrivente con le note, che ad ogni 
buon fine si allegano in copia e che di seguito si riportano: 

1. Nota pro!. n. 70S/inL del 28/01/2010 a firma del Resp.le e T.P.O. Servo I1Sett. VlII
LL.PP" Dott.ssa Giglione; 

2. Nota pro!. n. 706/int. de12BIOl/2010 a firma del Resp.!e e T.P.O. Servo Il-IV-V/Sett. 

VlII - LLPP, Ing.Gaspare Trias,i; 

3. Nota pro!. n. 9741in!. del 09/02/2010 a firma del Resp.!e e T.P.O. Servo [roSett. VlIl 

- LL.PP., Dott. Attilio Scìara; 

4. Nota prot. n. 13/intJServ.VI del 28101/2010 • firma del Resp.l. e T.P.O. Servo 

Vl!Sett. Vlll- LL.PP .• Arch. Calogero Noto Campanella. 

Si precisa che il prospetto riepilogativo sopra indicato viene inviato per posta elettronica a 
Codesta Spett.le Direzione Generale all'indirizzo: segretariogenerale@comune.agrigento.it 

;..:[:>,~.~.;.", • li Dirigente ~el VIII - LL.PP. 
~':~{ .",.,~::~.",;.),; ,:~.' Ing. Gi rincipato 

~ "" . ~ ~ 
'. I··" '. l'_ . , 

" ~,''- . ,.:-~- ;,"'/ 

Piazza Gallo· 92.100 AGRIGENTO -te/~rr;no 0922 59040J te/efa'X 0922 0400 
Sito inremet: www.ccmune.agrigenOO.it • e- email: giuseppe.principato@ccmu.agrigentc.it 

, 
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f Servizio 11- Vtabilìlà-

/ T oponornastica - Pa.rcbeggio 
@).10 l\v Rilascio pareri generici Pluripiano - Palchi-

Progettazione e direzione 
interventi manutenrivi 

" ServfZio U - Viabilità -

~\\) TopQnomastica - Parcheggio 
{§ bO l.9 Rilascio pareri per cooperative edilizie eia lottizzazioni Plurlpiano - Palchi -

. Progettazione c direzione 
interYcnti manutcntivi 

l . . 
Servizio II - Viabilità-

l\\J TopOnomastb. - Parcheggio 

®J30 1.10 Istruttoria ricbieste: di risarcimento danni Pluripiano - Palchi-

. Progettazione e direzione 
interventi manutentivi 

Servizio II - Viabilità-
" Toponomastica - Parcheggio , 

.11 Rilasdo attestazione loponomastica Plwipiano-Palchi - 30 
Progettazione e direzione 
interventi manutcntivi 

SeIVizjO Il - Viabilirà -
Toponomaslica - Parcheggio 

12 Emissione Ordinanze eia diffide Pluripiana - Palchi - 30 
Progcttazionc c direzione ~ interventi manutentivi , \\V , 

§4> 13 Accertamenti anagrafici e visure per accertare la Scrvizìo In - Proiezione Civile \\JV 
proprietà di immobili - Pubblica incolumità 

\~~~ • 
4 Emissione Ordinanze elo Diffide 

Servizio III - Prok:rione Civile [§30 
- Pubblica incolumità , 

, , 
, 

Approvazione in linea tecnica di progetti di messa in Servizio III - Protezione Civile 

\\\\~ sicurezza di immobili a seguito inottemperanza di - Pubblica incolumità (§30 Il ordinanze 

.\ \\ , Richieste aUlorizz:azione allaccio fognario 
Servizio IV - PARF - Scarichi C§J 3>0 \\\0, .~ 
acqll:C bianche 

"" 

\ 
, 

, 

'~N\ 7 Proroga autorizzazione allo scarico Scrvtno IV - PARF - Scarichi @) 1.e acque bianche 
:" ' 

Emissione Ordinanze eio diffide Servizio IV - P ARF - Scarichi §w \\;0J ~ue bianche , 



" IIi"odio pareri generici 

Rilascio Pareri per cooperative edilizie elo lottizzazioni 

R.ic:bicsta di aulOrtzzazionc allo scarico in depuratore 

Rilascio Matricole ascensore 

Emissione Ordinanze e/o diffide 

pareri generici 

Pareri per cooperative edilizie elo loltizzazioni 

amministralivi di compelCnza 

Servizio lV -PARF - Scarichi 
acque bianche 

Servizio lV - PARF - Scarichi 
acque bianche 

Serv. V - nIuminazione 
Pubblica - Energy Manager 

Serv1r V - Ill~minazione 
Publ)!ica - Encrgy Manager 

l . 

Serv: V -llluminazione 
Pubblica - Energy Manager 

Servo V - Illuminazione 
Pubblica - Energy Manager 

Serv. V - flIuminazionc 
Pubblica - Energy :Manager 

Servo VI - Ufficio Europa-
Piano Strategico - P.I.T. 

30 

30 

, 

83>0 ~(~ 
, , 

G9JM \\\:~ 
30 ! l, 

13.60 ~\0'\, 

30 
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aDt-1UNE. DI AQttQENTO 
seTTORe PDU2!A HtlNfatMte 
~o SEQR!T_ DELIA 'OIRE2fONE 

" ~ " .. ~ ".,.;b.t ........ 
ol~,t'~" 

I. _ alli .- JIftII. rI' 1911 do! 2IoVMOIO, ti _ l' ....... - doI JIIIIIGIPtII-,
• dtl-.d\ll di .,.,... UMIli Il ,. .. l' ..... ' •• dii teIIIM ..... di .I0Il..... III ... 

doII'~do!l'_"""-doaII-'.--01_ c:-to. 
SI JII'IOItI ..... _ .... dIII'_ I .,.-tlall ,. I _ I ...... di _"II". - .....-

pIOVItII,. .... 

ARCRMAZIONE DI VHRBALB DI ACCD.TATA VIOL. 
NORMB RlIGOLAMENTAlU 0])1 ORDINANZE DEL SINJ)ACO 
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Certificato di pubblicazione 

• Affissa aIl' Albo pretorio il __ ~O~'_l_U--,G=. 20-°_',,°-77--_ 
11 Responsabile dell'Albo pretorio sr,c. D "M. (f-~:J 

, Defus. dall'Albo pretorio il _____________ -'\ 

Il Responsabile dell' Albo pretorio __________ _ 

generale 

Si certifica, su confanne dichiarazione del Responsabile. che la presente deliberazione è 

rimasta affissa a11' Albo pretorio dal l \ \,: r;, 7. m o al ________ _ 

per 15 giorni consecutivi e che contro di. essa non é pervenuto reclamo elo opposizione 

alcuna. 

lì Il Dirigente ----

I [] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______ • ai sensi dell'art. l2 della 
I legge regionale 44/91. , 

ç<J La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto 
dichiarata immediatamente esecutiva 

i 
i lì ~O- 6. {O 

• 
j 

) 

• , 
j 


